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ta parità di genere sembra aneora lontana dall'csserc realizzala.
pienamente. Esistono aneora diseriminazioni, eome è segna_lato
dal fatto ehe, aneora oggi, all'inizio dcl tcrzo millcnnio, le donne
ehe lavorano guadagnano mcno degli uomini.
eosa dctermina qucsta dise riminazione di earatterc retribulivo e
quali sono lc eondizioni in eui si riproduee? IViolto si e sondato per
dare una spiegazione alle pereentuali ehc misurano le differcnze
rctriloutive di genere, c aleune rcstano non spiegate. Dall'indagine
eomplessiva sugli oeeupati in Toseana cmergc ehe le diffcrcnzc di
rcddito tra uomini e donne sono il risultato del eomplcsso inireee rer
tra modelli di eomportamento ai quali lc donne soRo statc traelizionalmente soeializzate e earattcristiehe organizzativc dei lavori industriali c dellc libere professioni, aReora prevalentemenie deelinate seeondo una logiea mase hilc.
ta riccrea, quindi, non registra una Rctta opposizione tra donne
ehe riliutano i modelli eulturali e organizzativi dominanti e donne
ehe li reeepiseono eompletamente, ma un ventaglio di eomportamenti femminili ehc trovano un eomune dcnominatore nella difficrle eoneiliazionc tra earriera c sfera familiare. ll rieouilibro tra lavoro e famiglia ineontra difîieoltà non tanto perehé le istituzioni loeali non approntano misurc di sostegno alla eoneiliazionc, quanto
perché, nellc situazioni soeiali, la eultura dclla parità tra donnc e
uomini non si è aneora pienamentc rcalizzala.
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